
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  440                del    16/12/2020

OGGETTO: Nuova sezione territoriale di Verona. Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento diretto, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.
Lgs.  n.  50/2016 e dell`art.  1,  commi 1 e  2,  lett.  a),  della  Legge n.
120/2020,  alla  ditta  Iconia  Ingegneria  civile  s.r.l.,  nella  persona
dell`ing.  Romj  Friso,  del  servizio  di  supporto  al  RUP  avente  ad
oggetto  la  valutazione  sul  ripristino  delle  strutture.  CIG:
Z392FCF3B8 CUP [B97B11000010006].     
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Nuova sezione territoriale di Verona. Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento diretto, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D.
Lgs.  n.  50/2016 e dell`art.  1,  commi 1 e  2,  lett.  a),  della  Legge n.
120/2020,  alla  ditta  Iconia  Ingegneria  civile  s.r.l.,  nella  persona
dell`ing.  Romj  Friso,  del  servizio  di  supporto  al  RUP  avente  ad
oggetto  la  valutazione  sul  ripristino  delle  strutture.  CIG:
Z392FCF3B8 CUP [B97B11000010006].     

RICHIAMATA la DDG n.  321/2020, con la quale:

1. è stato autorizzato, per le motivazioni ivi esposte in premessa, l’affidamento diretto alla 
ditta 4 Emme Service S.p.A, con sede legale in Bolzano, Via L. Zuegg, 20, C.F. e P.I.  
01288130212, del servizio di indagini diagnostiche aggiuntive su calcestruzzo di elementi 
strutturali  portanti  da  effettuare  sull’immobile  destinato ad ospitare  i  nuovi  laboratori 
sanitari della nuova sezione territoriale di Verona, a fronte di un importo complessivo 
pari a € 5.740,00, di cui € 250,00 di oneri per la sicurezza, IVA al 22% esclusa, come da 
offerta acquista  al ns. prot. n.8142/2020;

2. si è dato atto che le suddette prestazioni sono state richieste e concordate con la ditta,  
dall’ing. Maurizio Forzin, nominato con DDG n. 12/2017, collaudatore delle strutture in 
corso  d’opera  per  la  redazione  del  collaudo statico,  per  l’opera  denominata  “Verona 
Nuova Sede”, sita presso il Comune di Buttapietra (VR).

    VISTA la nota trasmessa dall’ing.  Forzin al RUP, arch. Marco Bartoli  pervenuta a  
mezzo  e-mail, nella quale il medesimo evidenzia che “ omissis…l’esecuzione  delle prove di 
carotaggio sono state eseguite alla presenza e sotto la direzione della D.LL., come qualsiasi  
altra  attività  di  cantiere,  oltre  che  alla  presenza  di  un  rappresentante  dell’appaltatore.  
Qualunque difetto di esecuzione, come quelli segnalati dal Progettista potranno essere valutati  
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in sede di collaudo tecnico-amministrativo. Si concorda col Progettista nel ritenere necessaria  
una sua valutazione circa le modalità di esecuzione di un opportuno ripristino delle strutture”.

TENUTO CONTO del  parere  espresso dal  Collaudatore  Statico,  il  RUP arch.  Marco 
Bartoli, ha rilevato la necessità di coinvolgere il progettista quale supporto per l’elaborazione di 
una relazione sulle modalità di esecuzione di un opportuno ripristino delle strutture.

           DATO ATTO che:

• il personale del Servizio Tecnico non possiede le competenze specialistiche necessarie 
all’espletamento di quanto sopra descritto e, comunque, è impegnato nell’espletamento di 
altri  incarichi,  che non gli  consentono di  assumerne ulteriori  senza pregiudizio per  il  
rispetto dei tempi previsti nella programmazione aziendale dei lavori;

• ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, gli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle  attività  del  Responsabile  del  procedimento  (RUP)  possono essere 
espletati, oltre che dagli uffici tecnici della stazione appaltante, anche dagli altri soggetti  
indicati al comma 1 dell’art. 24 del  D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti 
necessari;

• ai sensi  dell’art.  31, comma 8, prima parte, del  D.Lgs. n. 50/2016, gli incarichi che la 
stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell’attività  del  RUP  d’importo 
inferiore a € 40.000,00,  possono essere affidati  in via diretta ai  sensi  dell'articolo 36, 
comma 2, lettera a), del medesimo Decreto.

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per affidare il servizio di cui trattasi a un 
soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze.

RITENUTO, altresì, di interpellare per l’esecuzione del servizio in oggetto, la ditta Iconia 
Ingegneria civile s.r.l., con sede in Padova, via Lisbona, n. 28/A P.IVA e C.F. n.  03539250286,  
tenuto conto che la medesima  ha redatto il progetto strutturale della nuova sezione territoriale  
di Verona,  per conto della ditta aggiudicataria dell’appalto avente ad oggetto la progettazione  
esecutiva e la realizzazione dell’opera. L’affidamento della prestazione è, pertanto, motivata dal 
possesso  delle  conoscenze  tecnico-strutturali  necessarie  per  la  redazione della  relazione  in 
oggetto.

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, con nota acquisita al nostro prot. 
n. 11238 del 14.12.2020, la ditta, nella persona dell’ing. Romj Friso, ha presentato la propria  
offerta, consistente nella redazione di una relazione di calcolo e di uno schema di intervento, per 
un importo complessivo di € 2.500,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, ritenuta congrua 
dal RUP in relazione alla prestazione da eseguire.

RILEVATO, altresì,  che con nota acquisita a nostro prot. n. 11296/2020, l’ing. Friso ha 
attestato l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante  
presentazione del documento di gara unico europeo.

CONSTATATA la regolarità contributiva della professionista, mediante acquisizione da 
Inarcassa  ns. prot. n. 11315 del 16.12.2020.
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Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO  l’atto  di  delega  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5518/2019,  avente  ad  oggetto  
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di  
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma  
1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

VERIFICATA la copertura di spesa.
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DATO ATTO  che:

 in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che 
non  sono  presenti  convenzioni  attive  stipulate  da  Consip  spa  o  dalla  Centrale  di 
committenza regionale aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi; 

 in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che 
all’interno del MePA è presente il bando “Servizi di supporto specialistico” ma, essendo 
l’importo del servizio da affidare, inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 130, 
della Legge n. 145/2018 non sussiste l’obbligo di ricorso al MePA.

CONSIDERATO che:

 l’importo  richiesto per l’esecuzione del servizio di cui trattasi è inferiore a € 40.000,00 
e  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per  affidamenti 
d’importo inferiore a tale soglia, la stazione appaltante può procedere con affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nella procedura di cui all’articolo 
36,  comma 2,  lettera a),  la  stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti  
tecnico-professionali, ove richiesti;

 ai sensi dell’art. 1, comma 1,  della L  egge n. 120  /2020, in deroga all’articolo 36,  comma 
2,  del  D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 
e  4,  qualora  la  determina  a  contrarre  o  altro   atto   di   avvio   del  procedimento  
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre  2021;

 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge sopra citata, fermo quanto previsto  
dagli   articoli   37  e  38  del   D.  Lgs.  n.  50/2016,  la stazione appaltante   procede 
all’acquisizione di forniture di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento 
diretto;

 ai sensi dell’art. 1, comma 3 gli affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite  
determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli   elementi  descritti  
nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n. 50 del 2016.

PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, corrispondente a € 
3.172,00,  contributi  previdenziali  al  4% e IVA al  22% inclusi,  trova copertura  alla  voce di  
budget: 10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N.SED.
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ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la 
sottoscrizione del  presente atto,  dichiarano,  sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli  
effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si  
trovano  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  né 
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del  
DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 
per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la  Regione  del 
Veneto,  la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e 
Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa,  ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, alla ditta 
Iconia Ingegneria civile s.r.l., con sede in Padova, via Lisbona, n. 28/A P.IVA e C.F. n.  
03539250286, nella persona dell’ing. Romj Friso, il servizio di supporto al RUP, arch. 
Marco Bartoli, avente ad oggetto la valutazione sul ripristino delle strutture da effettuarsi 
nell’edificio ubicato nella nuova sezione territoriale di Verona;

2. di dare atto che l'importo dell’affidamento di  cui  al punto precedente,   ammonta  a € 
2.500,00, contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% esclusi;

3. di  prevedere  che  il  suddetto  incarico  sarà  affidamento  mediante  lettera  contratto  che 
conterrà i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione del servizio:

•   consegna della documentazione entro il 31.12.2020;

•   applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ingiustificato ritardo rispetto 
ai termini assegnati; 

•   pagamento: a saldo, a seguito di attestazione di corretta esecuzione della prestazione,  
emessa dal RUP; 

4. di dare atto che referente tecnico del servizio in parola è il geom. Michele Gaspari, il  
referente  amministrativo  la  dott.ssa  Cristina  Vidale,  con  il  supporto  per  la  parte  
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

5. di  imputare  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  3.172,00,  con  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020348 /TEC /2008-AI-
VERONA N.SED.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  440                del    16/12/2020

OGGETTO: Nuova sezione territoriale di Verona. Determinazione a contrarre e
contestuale affidamento diretto, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del
D. Lgs. n. 50/2016 e dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n.
120/2020,  alla  ditta  Iconia  Ingegneria  civile  s.r.l.,  nella  persona
dell`ing.  Romj Friso,  del  servizio  di  supporto al  RUP avente ad
oggetto  la  valutazione  sul  ripristino  delle  strutture.  CIG:
Z392FCF3B8 CUP [B97B11000010006].     

Pubblicata dal 17/12/2020 al 01/01/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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